
Con il sughero
nei Copertoni*

Modena giovedì 25 luglio 2013 ore 19.00
ritrovo in piazza grande
itinerario in biCiCletta, letture e MusiCa
nel 70° della Caduta del fasCisMo

Come partecipare

Iscrizione obbligatoria a numero chiuso 
(max 50 partecipanti) presso Istituto sto-
rico di Modena, Viale Ciro Menotti 137, tel. 
059/219442 – 242377. Per essere valida, 
l’iscrizione deve essere accompagnata dal 
pagamento della quota di partecipazione di 
€ 8,00, comprensiva di assicurazione, gad-
get storico e rinfresco all’arrivo; i bambini 
trasportati dai genitori pagano soltanto la 

quota assicurativa di € 2,00. Chi nell’occa-
sione volesse associarsi all’Istituto storico 
può farlo al prezzo speciale di  € 15,00 (tes-
sera + biciclettata).
La quota può essere pagata presso l’Istitu-
to storico (orari: dal lunedì al giovedì 9.00-
13.00) o tramite bonifico bancario al c/c in-
testato a Istituto storico della Resistenza 
in Modena e provincia, IBAN: IT 13 M 02008 
12907 000002923305 indicando nome e co-
gnome dei partecipanti e causale ‘Biciclet-

tata 25 luglio’. Anche in caso di bonifico è 
necessario contattare telefonicamente l’I-
stituto per completare l’iscrizione. 

È consigliato l’uso del casco per i bambini 
fino a quattordici anni. Le bici devono ave-
re le luci funzionanti ed è consigliato l’uso 
del giubbino riflettente o di altro indumento 
che di sera renda evidente il ciclista.  Non 
possono partecipare ciclisti non iscritti alla 
manifestazione.

Durante la guerra i tappi 
di sughero sostituivano 
talvolta le camere d’aria 
delle biciclette, il cui 
prezzo era troppo alto 
per contadini e operai.

In collaborazione con

programma

19.00 Ritrovo in Piazza Grande presso la Preda Ringadora:
 registrazione partecipanti e consegna del kit commemorativo.

19.30 Partenza: itinerario urbano guidato con soste e narrazione
 storica nei luoghi dell’antifascismo.

21.00 Arrivo ai Giardini Ducali. Rinfresco e, a seguire,
 “Volti e voci dell’antifascismo modenese”: proiezione di
 immagini storiche e lettura pubblica di diari, lettere,
 documenti  dell’antifascismo modenese.
 Con Irene Guadagnini.

22.30 Andrea Forti DJ set.


